
 

__In questo numero: 

 Inflazione: aumentano i prezzi del cibo, calano gli acquisti e il Pil del settore 

 Credito d’imposta per contatori di potenza superiore ai 16,5 kw 

 Contributi a fondo perduto per la certificazione ambientale, etico e sociale 

 Bonus partecipazione manifestazioni fieristiche internazionali  

 Ritorno alla fase di attenzione per incendi boschivi 

 Registrazioni online “Gestione interventi di caccia e controllo”  

 Aumento anticipi Pac e Psr 2022 

 Rincari: garanzia U35 di Ismea per la liquidità 

Numero 30 – 2 settembre 2022 

__Scadenze_______ 
 

10 Settembre  

 Dichiarazioni di giacenza vino e/o mosti 

 Presentazione all’agenzia delle dogane del bilancio di materia e bilancio energetico per le 

aziende con deposito fiscale 

30 Settembre (riapertura termini) 

 PNRR Bando architettura Rurale 

 Bando Gal A.4.1.1 Valorizzazione dei castagneti da frutto 

 Bando Gal A.1.4 Prevenzione danni da fauna 

15 Ottobre 

 Bando acquisto presidi prevenzione danni da fauna selvatica sulle produzioni agricole 

15 Novembre 

 Bando Ocm Vino, investimenti cantine 

 

__Avvisi___________ 
 

Uffici Coldiretti, ingresso su appuntamento 

Ai sensi del Protocollo Aziendale Anti-Contagio Covid-19, l’accesso agli uffici Coldiretti Impresa 

Verde è possibile su appuntamento. Tutto il personale di Coldiretti è sempre a disposizione ed è 

contattabile sia telefonicamente che tramite email. 

https://www.galmodenareggio.it/bando-sotto-azione-a-4-1-1-valorizzazione-dei-castagneti-da-frutto-edizione-2022/
https://www.galmodenareggio.it/bando-a-1-4-prevenzione-danni-da-fauna/


 

__Appuntamenti___________ 
 

Agri7 Rubrica Coldiretti | Un’altra agricoltura in montagna | sabato 3 settembre ore 21, 

in replica domenica 4 settembre ore 11 | in onda su Telereggio  

 

 

__News____________ 

 

Inflazione: aumentano i prezzi del cibo, calano gli 

acquisti e il Pil del settore 

In controtendenza all’andamento generale, il valore aggiunto cala solo per l’agricoltura e la 

pesca per effetto della siccità e dell’esplosione dei costi di produzione, dall’energia ai fertiliz-

zanti, dalle macchine agli imballaggi fino ai mangimi per alimentare il bestiame. È quanto af-

ferma la Coldiretti in riferimento all’andamento del Pil nei conti economici trimestrali dell’Istat 

relativi al secondo trimestre 2022 che evidenziano in generale per l’intera economia un au-

mento dell’1,1% rispetto al trimestre precedente e del 4,7% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente. 

In questo contesto – sottolinea la Coldiretti - l’agricoltura è l’unico settore a far registrare un 

risultato negativo con un calo dell'1,1% rispetto al trimestre precedente e dello 0,7% rispetto 

all’anno precedente.  

In agricoltura si registrano infatti aumenti dei costi che vanno dal +170% dei concimi al 

+90% dei mangimi al +129% per il gasolio fino al +300% delle bollette per pompare l’acqua 

per l’irrigazione dei raccolti. Il rincaro dell’energia – continua la Coldiretti – si abbatte poi sui 

costi di produzione come quello per gli imballaggi che incidono su diverse filiere.  

Dall’analisi della Coldiretti sui dati Istat relativi all’inflazione ad agosto rispetto allo stesso me-

se dell’anno precedente che con un balzo generale dell’8,4% raggiunge il top dal 1985 e il ca-

ro energia e siccità, con il taglio dei raccolti, spingono i prezzi dei prodotti alimentari e delle 

bevande che fanno segnare un aumento complessivo medio del +10,2%. 

Il balzo dell’inflazione costerà alle famiglie italiane 564 euro in più solo per la tavola nel 2022. 

Il risultato è che per effetto delle difficoltà economiche e del caro prezzi nel carrello della spe-

sa gli italiani hanno tagliato gli acquisti di frutta e verdura che crollano nel 2022 dell’11% in 

quantità rispetto allo scorso anno, su valori minimi da inizio secolo, secondo l’analisi della Col-

diretti sulla base dei dati Cso Italy/Gfk Italia dai quali emerge che il consumo di frutta delle 

famiglie nel primo semestre del 2022 si è attestato a 2,6 milioni di tonnellate in quantità. 

 

Credito d’imposta per contatori di potenza superiore 

ai 16,5 kw 

Credito d’imposta del 15% da richiedere ai propri fornitori di energia elettrica 

Per fornire un sollievo alle imprese sui rincari delle forniture di energia elettrica il governo ha 

previsto un credito d’imposta del 15% delle spese sostenute per la componente energia ac-

quistata e consumata nel secondo/terzo trimestre 2022.  

Il credito spetta per ogni singolo contatore di potenza disponibile superiore ai 16,5kv, qualora 

il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base del secondo/terzo trimestre 

Coldiretti Informa n. 30 – 2 settembre 2022 p. 2 



 

2022, al netto di imposte o sussidi, abbia subito un incremento del costo per kilovattora supe-

riore al 30% rispetto al primo/secondo trimestre 2019. 

Il credito spettante potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione per pagare tasse 

o contributi entro il 31 dicembre 2022 e non richiesto a rimborso.  

Reperire i dati e stabilire l’entità del credito è abbastanza complesso, pertanto il legislatore ha 

previsto che le imprese richiedano il calcolo direttamente ai propri fornitori di energia che de-

vono fornire ai propri clienti l’importo del credito eventualmente spettante. 

Le richieste è preferibile siano inviate tramite pec, utilizzando i modelli e gli indirizzi presenti 

sui siti internet dei vari fornitori. 

Il credito d’imposta spetta anche alle imprese che hanno impianti per l’utilizzo del gas meta-

no. 

Gli uffici zona di Coldiretti sono a disposizione per chiarimenti, agevolare le richieste e carica-

re i crediti. 

 

Contributi a fondo perduto per la certificazione am-

bientale, etico e sociale 

Presentazione delle domande entro il 30 novembre 2022 alla CCIAA di Reggio Emilia 

Ulteriori 100.000 euro a fondo perduto disponibili per le imprese reggiane che vogliono inve-

stire in politiche ambientali. La CCIAA di Reggio Emilia ha rifinanziato il bando per 

“l’Ottenimento di certificazioni ambientali, etiche e sociali” destinato alle PMI reggiane che po-

tranno richiedere le agevolazioni per ottenere il primo rilascio di una certificazione ambienta-

le, etica o sociale nel periodo che va dal 16/05/2022 al 31/12/2023. 

La nuova scadenza per presentazione domande è stata fissata al 30 novembre. 

I contributi a fondo perduto verranno assegnati a fronte dell’ottenimento di una delle seguenti 

certificazioni: - UNI EN ISO 14001:2015, UNICEI EN ISO 50001:2018, ReMade in Italy, Plasti-

ca seconda vita, FSC catena di custodia, EMAS 1221/2009, Carbon Footprint di organizzazione 

UNI EN ISO14064-1:2019, Carbon Footprint di prodotto UNI EN ISO 14067:2018, Certifica-

zione BCorp per il riconoscimento di impresa Benefit. 

Il contributo sarà in forma di voucher a fondo perduto per il 50% dei costi sostenuti e ammis-

sibili, al netto dell’Iva, e per un importo massimo di 14.000 euro. 

 

Bonus partecipazione manifestazioni fieristiche in-

ternazionali  

Sono stati definiti i termini e le modalità di rilascio del buono relativo al rimborso delle spese 

sostenute dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali or-

ganizzate in Italia, inserite in un calendario fieristico approvato.  

Il buono ha valore massimo di 10.000 euro, pari al massimo al 50% delle spese e degli inve-

stimenti sostenuti o da sostenere.  

Il buono è rivolto a tutte le imprese con sede operativa nel territorio nazionale che, nel perio-

do compreso tra il 16 luglio 2022 e il 31 dicembre 2022.  

Le domande di agevolazione dovranno essere presentate dal legale rappresentante dell’impre-

sa a partire dal 9 settembre 2022, esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura 

informatica messa a disposizione sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, nella sezione 

“Buono Fiere”.  

Il Buono Fiere, che può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, può 

essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario.  

Il Buono è assegnato dal Ministero secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande.  
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Ritorno alla fase di attenzione per incendi boschivi 

Dal 29 agosto rientra il preallarme per gli incendi boschivi su tutto il territorio regio-

nale, rimane la fase di attenzione fino al 15 settembre. 

A partire da lunedì 29 agosto l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione 

civile mantiene attiva, su tutto il territorio regionale, la fase di attenzione per gli incendi bo-

schivi, sospendendo la fase di preallarme “grave pericolosità”, dichiarata sin dal 2 luglio scor-

so. Questa fase di attenzione agli incendi terminerà il 15 settembre 2022. Il termine potrà es-

sere rivisto in base all'andamento delle condizioni meteo climatiche: le previsioni lasciano pre-

sagire un progressivo ma ancora parziale rientro delle condizioni di siccità più pericolose per il 

fenomeno incendi boschivi. 

Durante questo periodo di attenzione, le attività di abbruciamento di residui vegetali in prossi-

mità di boschi, di castagneti da frutto, di tartufaie controllate e coltivate, di pioppeti, di im-

pianti di arboricoltura da legno, di terreni saldi, arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 

100 metri dai loro margini esterni, sono consentite (con preavviso/richiesta) in assenza di 

vento e solo in mattinata fino a che perdurano condizioni ottimali di umidità. I fuochi dovran-

no comunque essere spenti entro le ore 11.00. 

Il numero verde regionale 800841051 è da utilizzare anche per il preavviso di accensione di 

fuochi o abbruciamenti controllati di materiale vegetale derivante da lavori agricoli e forestali. 

Qualora risultasse necessario l’agenzia potrà dichiarare nuovamente il periodo di “grave peri-

colosità" o preallarme, durante il quale troveranno applicazione specifici divieti e sanzioni per i 

comportamenti a rischio di incendio. 

 

Registrazioni online “Gestione interventi di caccia 

e controllo”  

L’attività venatoria alla Tortora è consentita da giovedì 1° settembre a giovedì 15 settembre, 

nelle giornate fisse di giovedì e domenica, da appostamento fisso o temporaneo, ad esclusione 

delle zone di protezione speciale (ZPS), fino alle ore 13.00, per un massimo di 3 giornate con 

carniere di 5 capi/cacciatore al giorno per un totale di 15 capi/cacciatore a stagione. Fatto sal-

vo l’obbligo della segnatura sul tesserino venatorio regionale dei capi subito dopo l’accertato 

abbattimento degli stessi, è OBBLIGATORIO rendicontarli anche nel portale web “Gestione in-

terventi di caccia e controllo”. L’obbligo è da applicare anche per la caccia in deroga a storno e 

piccione. 

La registrazione dei capi di tortora nell’applicativo online è necessaria per permettere alla Re-

gione Emilia Romagna di effettuare controlli puntuali, per ogni singola giornata, sul numero di 

capi abbattuti ed eventualmente sospendere il prelievo alla tortora in caso di superamento del 

tetto limite corrispondente a 4.693 capi regionali. 

Per la caccia in deroga a storno e piccione è necessario sia segnare i capi abbattuti sul tesseri-

no venatorio sia nel portale, giornalmente oppure inserendo i capi totali entro e non oltre le 

date indicate per le diverse specie. Anche in questo caso la registrazione è necessaria per per-

mettere alla Regione di sospendere eventualmente i prelievi in caso di superamento del tetto 

limite. 

È facoltà delle Polizie Provinciali consultare gli interventi inseriti e comunque, a consuntivo, in 

seguito alla lettura ottica dei tesserini regionali, saranno effettuati i controlli incrociati tra i ca-

pi segnati sul tesserino e quelli registrati nel portale ed eventuali incongruenze verranno debi-

tamente segnalate alla Provincia che provvederà ad applicare la sanzione prevista. 
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Aumento anticipi Pac e Psr 2022 

È stata approvata una deroga del regolamento UE n. 1306/2013, in merito all’anno di doman-

da 2022, che permette agli Stati membri di versare anticipi fino al 70% per i pagamenti di-

retti e fino all’85% per il sostegno concesso nell’ambito dello sviluppo rurale.  

 

Rincari: garanzia U35 di Ismea per la liquidità 

La garanzia U35 di Ismea è rilasciata a fronte di finanziamenti bancari destinati alle PMI agri-

cole e della pesca colpite dai rincari energetici, del carburante e delle materie prime. 

Questa garanzia copre al 100% le operazioni di credito di importo non superiore a 35 mila eu-

ro e comunque entro il valore dei costi per l'energia, carburante e materie prime registrato nel 

2021, di durata fino a 10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento di almeno 24 

mesi. 

U35 è gratuita e cumulabile con le altre garanzie rilasciate da ISMEA ed è ottenuta in via au-

tomatica con modalità analoghe a quelle già sperimentate per le operazioni L25 COVID. 

Per informazioni in merito è possibile contattare, dal 5 settembre, gli uffici zona di Coldiretti 

oppure Fabio Mistrali inviando una mail a fabio.mistrali@coldiretti.it o telefonando al 

3371226962. 
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Andamento del mercato al 02.09.2022 

Parmigiano Reggiano     

Produzione (dati CFPR) 

 

 Luglio 

2022/21 

Gen.-Lug. 

2022/21 

Comprensorio  -2,29% 0,02% 

Reggio Emilia   -3,72% -0,48% 

Prezzi sez. Reggio Emilia (dati CFPR) 31/05-06/06 N. €/kg 

1° lotto 2021 vendite effettuate 83,1% del vendibile   54  

2° lotto 2021 vendite effettuate 72,7% del vendibile   48  

3° lotto 2021 vendite effettuate 64,6% del vendibile   42  

    

Prezzi comprensoriali (CCIAA Parma):  

stazionari / scambi normali 

02/09/2022 €/kg  

Min 

€/kg  

Max 

Produzione min. 36 m e oltre  13,95 14,60 

Produzione min. 30 m e oltre  13,10 13,90 

Produzione min. 24 m e oltre  12,35 13,05 

Produzione min. 18 m e oltre  11,65 12,30 

Produzione min. 15 m e oltre  10,90 11,40 

Lotti di produzione min. 12 mesi e oltre (da caseificio 

produttore) 

 10,65 10,80 

    

Suini    

Prezzi (CUN) 

In rialzo 

01/09/2022 Var. €/kg 

grassi  0,025 1,988  

    

Altre produzioni    

Prezzi (CCIAA Reggio Emilia) 30/08/2022 €/q.le Merc. 

prec. 

Fieno 1° taglio 2022 in rotoballe   19 19 

Fieno 2° taglio 2022 in rotoballe  19/20 19/20 

Fieno 3° taglio 2022 in rotoballe in campo  20/21,5 20/21 

Fieno 4° taglio 2022 in rotoballe in campo  20/21,5 - 

Paglia 2022 in campo  6/6,5 6/6,5 

Zangolato di creme fresche per burrificazione (€/kg)  4,55 4,50 
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